SELEZIONE
CLIMATICA
Il grano non si può impastare così com’è
per fare il pane, o la pizza, o i dolci, o la pasta.
Ecco perché l’ingrediente che finisce tra
le mani dell’artigiano del cibo è la farina.
Per noi di Petra Molino Quaglia
la farina deve conservare il gusto del grano
ed essere pulita e stabile nel tempo.
Ma soprattutto deve funzionare bene
negli impasti e far lavorare al meglio i lieviti.
Realizzare tutto ciò è complesso, perché
la qualità del grano cambia di anno in anno
e non dipende esclusivamente dal territorio
nel quale è stato coltivato, ma piuttosto dalle condizioni
climatiche dalla semina alla mietitura.
Una cosa è certa: se il raccolto di un territorio
non soddisfa i nostri requisiti di qualità,
allora andiamo a selezionarlo in un altro territorio.
E questo lo facciamo ogni anno, perché
il nostro obiettivo è trasformare il grano in
una farina gustosa, pulita e stabile nel tempo,
nel modo più naturale possibile.
La selezione climatica è un valore superiore
a quello della selezione territoriale.
Lo abbiamo scritto in grande sui nostri sacchi
di farina, mantenendo l’impegno ad usare
solo grani teneri scelti di anno in anno
in base alla qualità dei raccolti.

FARINE BIOLOGICHE
da selezione climatica

www.farinapetra.it
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FARINA BIOLOGICA
DI GRANO TENERO
TIPO “0”
100% ITALIANO

FARINA BIOLOGICA
DI GRANO TENERO
TIPO “1”
100% ITALIANO

FARINA BIOLOGICA
INTEGRALE
DI GRANO TENERO
100% ITALIANO

FARINA BIOLOGICA
DI GRANO TENERO
MISCUGLIO EVOLUTIVO
100% ITALIANO

FARINA BIOLOGICA
INTEGRALE DI GRANO
TENERO MAIORCA
100% ITALIANO

FARINA BIOLOGICA
INTEGRALE DI
FARRO MONOCOCCO
100% ITALIANO

SEMOLA RIMACINATA
DI GRANO DURO
BIOLOGICA

SEMOLA
DI GRANO DURO
BIOLOGICA

FARINA BIOLOGICA
DI GRANO TENERO
GERMINATO
“TIPO 1”

Farina di grano tenero tipo “0”,
ottenuta per macinazione a
cilindri di grano 100% italiano e
coltivato con sistema di agricoltura
biologica. Ideale per tutti gli
impasti di panificazione, pizzeria,
pasticceria e pasta fresca.
Conferisce ai prodotti un sapore e
un profumo delicato di grano.

Farina di grano tenero tipo “1”,
ottenuta per macinazione a
cilindri di grano 100% italiano e
coltivato con sistema di agricoltura
biologica. Adatta per tutti gli
impasti di panificazione, pizzeria,
pasticceria e pasta fresca. Ideale
per ottenere un prodotto finito
maggiormente caratterizzato nel
sapore e nel profumo. Grazie alla
ricchezza di fibre ha una capacità
di assorbimento di liquidi elevata.

Farina di grano tenero integrale,
ottenuta per macinazione a cilindri
di grano 100% italiano coltivato con
sistema di agricoltura biologica.
Ideale per tutti gli impasti di
panificazione, pizzeria, pasticceria
e pasta fresca. Grazie alla
ricchezza di fibre ha una capacità
di assorbimento di liquidi molto
elevata e conferisce al prodotto
finito uno spiccato sapore e
profumo di grano.

Petra Evolutiva 0201 è una
farina di tipo “1” di grano tenero
biologico miscuglio Evolutivo,
coltivato in Sicilia. La crescita
collettiva e il rapporto mutualistico
che si instaura tra le diverse
cultivar permette di ottenere
una farina con caratteristiche
sensoriali uniche, differenti da
qualsiasi altro frumento. Petra
Evolutiva 0201 è una farina
di tipo “1” macinata a cilindri
per rispettare al meglio la
caratteristica delicatezza del
frumento biologico. La selezione
di una particolare foglia di crusca
permette la conservazione di
un’alta quantità di fibra, senza
compromettere la facilità di
lavorazione degli impasti.

Il frumento Maiorca è
caratterizzato da un chicco
molto chiaro e da una spiccata
dolcezza. Questi fattori, fanno si
che Petra Maiorca 0202 trovi la
sua principale destinazione d’uso
in pasticceria nella realizzazione
di prodotti non strutturati,
quali frolle, biscotti, torte da
forno, masse montate. Grazie
al suo colore particolarmente
chiaro e alla foglia di crusca,
appositamente selezionata per
risultare poco presente al palato,
Petra Maiorca 0202 è in grado di
dar vita a prodotti completamente
integrali dove le caratteristiche
sensoriali non fanno rimpiangere il
prodotto classico.

Fonte di proteine, ferro, fibre e
Vitamina B. Il Farro monococco
(conosciuto anche come farro
piccolo) è il primo cereale
addomesticato e coltivato
dall’uomo. Conosciuto da
sempre per la sua robustezza
in campo, dà vita a prodotti con
qualità nutrizionali e sensoriali
uniche. Il colore particolarmente
giallo (dato dalla presenza di
carotenoidi), il profumo intenso e
la morbidezza che conferisce agli
impasti, rendono questo cereale
apprezzabile con tutti i sensi.

La selezione accurata del grano
duro che compone questa semola
rimacinata, unita alla macinazione
dolce a cilindri, permette di
ottenere un prodotto dalle qualità
tecnologiche superiori, genuino
e senza l’utilizzo di additivi. La
straordinaria qualità proteica della
materia prima viene rispettata
ed esaltata, garantendo stabilità,
elevato assorbimento dei liquidi
e ottima tenacità. Gli impasti
realizzati con Petra 8610 sono
caratterizzati da un’ottima resa e
una stabilità prolungata nel tempo.

La selezione accurata del grano
duro che compone questa
semola, unita alla macinazione
dolce a cilindri, permette di
ottenere un prodotto dalle qualità
tecnologiche superiori, genuino
e senza l’utilizzo di additivi. La
straordinaria qualità proteica della
materia prima viene rispettata
ed esaltata, garantendo stabilità,
elevato assorbimento dei liquidi e
ottima tenacità. La granulometria
costante permette un’idratazione
omogenea, fondamentale nella
produzione di pasta secca. Gli
impasti lievitati realizzati con Petra
8612 sono ideali nelle medie/
lunghe lievitazioni, e vengono
esaltati dall’utilizzo di prefermenti
e del lievito madre vivo.

Farina di grano tenero Bio
germinato e stabilizzato.
La germinazione controllata
permette lo sviluppo di un corredo
enzimatico specifico. Gli impasti
realizzati con Petra 1331 godono
di una fermentazione perfezionata
in maniera naturale. Se utilizzato
in quantità elevata è in grado di
accelerare la lievitazione senza
l’aggiunta di ulteriore lievito.
Il prodotto finito si presenta più
leggero, con un maggior sviluppo
in volume, un’alveolatura
accentuata e una crosta sottile e
friabile.

Ingredienti: farina biologica di
grano tenero tipo “0”

Ingredienti: farina biologica di
grano tenero tipo “1”

Ingredienti: farina biologica
integrale di grano tenero

Ingredienti: farina biologica di
grano tenero tipo “1”

Ingredienti: farina biologica
integrale di grano tenero

Ingredienti: farina integrale di
farro monococco biologico italiano

Ingredienti: semola di grano duro
biologica

Ingredienti: semola di grano duro
biologica

Ingredienti: farina biologica di
grano tenero tipo “1”

Confezioni da: 12,5 kg

Confezioni da: 12,5 kg / 5 kg / 500 g

Confezioni da: 12,5 kg / 5 kg

Confezioni da: 12,5 kg / 3 kg

Confezioni da: 12,5 kg / 3 kg

Confezioni da: 12,5 kg / 500 g

Confezioni da: 12,5 kg / 5 kg

Confezioni da: 12,5 kg / 5 kg

Confezioni da: 5 kg

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

1517 kJ / 358 kcal

1517 kJ / 358 kcal

Grassi
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,15 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,15 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi

Carboidrati
di cui zuccheri

72,5 g
0,2 g

Carboidrati
di cui zuccheri

72,0 g
0,15 g

Carboidrati
di cui zuccheri

Fibre
Proteine
Sale

2,0 g
12,5 g
0,002 g

Fibre
Proteine
Sale

2,0 g
13,0 g
0,002 g

Fibre

1452 kJ / 343 kcal
1,6 g
0,3 g
64,1 g
0,9 g
7,9 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre

Proteine

14,1 g

Proteine

Sale

0,01 g

Sale

1485 kJ / 350 kcal
1,1 g
0,2 g
70,6 g
0,3 g
3,1 g
12,9 g
0,005 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre

1453 kJ / 343 kcal
2,1 g
0,4 g
64,1 g
1,1 g
7,0 g

1476 kJ / 349 kcal

Grassi
di cui acidi grassi saturi

3,3 g
0,48 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi

Carboidrati
di cui zuccheri

62,0 g
1,65 g

Carboidrati
di cui zuccheri

Fibre

7,9 g

Fibre

Proteine

13,5 g

Proteine

13,0 g

Proteine

Sale

0,01 g

Sale

0,01 g

Sale

1476 kJ / 348 kcal
1,0 g
0,0 g
72,0 g
3,0 g
2,5 g
11,5 g
0,025 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

1476 kJ / 348 kcal
1,0 g
0,0 g
72,0 g
3,0 g
2,5 g
11,5 g
0,025 g

1517 kJ / 358 kcal

Grassi
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,15 g

Carboidrati
di cui zuccheri

72,5 g
0,2 g

Fibre
Proteine
Sale

2,0 g
12,5 g
0,002 g

